
REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 28-6995 
Attuazione di disposti di cui all'art. 8 della L.R. 13.11.2006, n. 35 e della D.G.R. del 
14.04.2009, n. 39- 11230. Autorizzazione al Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie a 
confermare con Unicredit l'interesse al permanere della linea di credito per la restante parte 
di Euro 282.145.000,00 con nuova scadenza al 31.12.2014. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
 
Visto l’art. 8 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35, il quale prevede: 
 
al comma uno, in conformità all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 
2004), al fine di consentire l'effettuazione delle spese del servizio sanitario regionale per le quali è 
già prevista idonea copertura di bilancio e di fronteggiare la temporanea carenza di liquidità 
derivante dalla parziale erogazione da parte dello Stato delle risorse spettanti alla Regione in base ai 
riparti del fabbisogno del servizio sanitario di parte corrente per gli anni 2003 e 2004 approvati con 
delibere CIPE 8/2003 e 26/2004 e dai ritardi nell'erogazione da parte dello Stato delle risorse 
relative ai gettiti aggiuntivi delle manovre fiscali approvate dalla Regione per gli anni 2003 e 2004 
sull'addizionale regionale all'IRPEF, la Giunta regionale è autorizzata a far ricorso, sul mercato 
finanziario, ad operazioni di provvista finanziaria a breve termine, correlate alle somme dovute 
dallo Stato e non ancora erogate alla Regione. 
 
al comma due stabilisce che il rimborso delle operazioni di provvista di cui al comma 1 può 
avvenire in concomitanza con l’erogazione da parte dello Stato dei corrispondenti finanziamenti; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 aprile 2009, n. 39−11230, di incarico al 
Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie di predisporre gli atti e perfezionare la procedura 
per concludere l'operazione di provvista finanziaria nell'ambito della Sanità, autorizzando 
all'attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35; 
 
vista la Determinazione n. 84 in data 05.05.2009, con la quale il Responsabile della Direzione 
Risorse Finanziarie, ha approvato l’offerta di UNICREDIT BANCA per l’apertura della linea di 
credito richiesta, per l’importo di 509 milioni di euro, corrispondenti a quanto è rimasto da 
riscuotere come definito dai decreti del Ministero della Sanità in data 9 novembre 2006 e 27 
febbraio 2007 relativo al finanziamento statale degli anni 2001 e 2004: spread di 0,49 (zero virgola 
quarantanove) punti percentuali di aumento rispetto al tasso euribor a 3 mesi base 360, esente 
commissioni di massimo scoperto; 
 
vista la nota n. 15633/DB0900, in data 07.05.2009, con la quale il Responsabile della Direzione 
Risorse Finanziarie, ha richiesto ad UNICREDIT l’attivazione della predetta linea di credito; 
 
vista la Determinazione n. 228 in data 02.11.2009, con la quale il Responsabile della Direzione 
Risorse Finanziarie, ha confermato l’interesse al permanere della linea di credito per 509 milioni di 
euro, sino al momento del trasferimento alla Regione di quanto rimasto da riscuotere per la 
copertura della spesa sanitaria per gli anni 2001 e 2004 come definito dai Decreti del Ministero 
della Sanità in data 09 novembre 2006 e 27 febbraio 2007; 
 



considerato che, in data 07.02.2012, a seguito di una prima tranche di trasferimenti, la Regione ha 
provveduto a rimborsare la somma di 111,855 milioni di euro a valere sulla predetta linea di credito 
di 509 milioni di euro; 
 
constatato che, a seguito del predetto rimborso, dell’originario importo della predetta linea di 
credito residuavano da rimborsare 397,145 milioni di euro; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 196-4398 del 30 luglio 2012 con la quale è stato 
autorizzato il Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie a ridefinire il tasso di interesse ed a 
fissare la nuova scadenza della linea di credito al 31.12.2012; 
 
vista la Determinazione n° 130 del 12.10.2012, con la quale il Responsabile della Direzione Risorse 
Finanziarie ha rinegoziato con Unicredit le condizioni finanziarie per il permanere della citata linea 
di credito; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 59-5112 del 18 dicembre 2012 con la quale è stato 
autorizzato il Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie a confermare con Unicredit 
l’interesse al permanere della citata linea di credito per la restante parte di Euro 397.145.000,00 e di 
fissare la nuova scadenza della linea di credito stessa al 31.12.2013; 
 
considerato che, in data 02.05.2013, Regione ha provveduto a rimborsare un’ulteriore somma di 
115,000 milioni di euro a valere sulla predetta linea di credito di 397,145 milioni di euro; 
 
constatato che, a seguito del predetto rimborso, dell’originario importo della predetta linea di 
credito residuano da rimborsare 282,145 milioni di euro; 
 
verificato il permanere dell’interesse della Regione Piemonte al mantenimento della linea di credito 
per la parte residua e non ancora rimborsata pari ad Euro 282.145.000,00; 
 
ritenuto pertanto di dare mandato al Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie di confermare 
con Unicredit l’interesse al permanere della citata linea di credito per la restante parte di Euro 
282.145.000,00 e di fissare la nuova scadenza della linea di credito stessa al 31.12.2014; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
per quanto in premessa indicato, di autorizzare il Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie, 
a confermare con Unicredit l’interesse al permanere della linea di credito per la restante parte 
dell’anticipazione pari ad Euro 282.145.000,00 fissando la nuova scadenza della linea di credito 
stessa al 31.12.2014. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


